
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2018/19 

 

Denominazione progetto 

 

 

  

 

 

 

Frutta nelle scuole 
 

 

 
Macroarea Progettuale PTOF Matematico-scientifica-digitale 
Responsabile/referente Carla Aprile 
Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

SI                                                 NO  
 

Classe/i coinvolte Tutte le classi della scuola Primaria di Calimera 

N° Alunni coinvolti 317 

Discipline coinvolte Scienze, Musica, Arte e Immagine, Italiano e Matematica, 

Educazione Fisica. 
Data di inizio e conclusione delle attività progettate Da novembre 2018 a giugno 2019 

Situazione su cui interviene 

 
Il programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal 

regolamento (CE) n.1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 

e dal regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 

aprile 2009 è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e 

verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che 

supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 

maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le 

loro abitudini alimentari. 
 

Competenze  da promuovere  CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Promuovere la 

"cultura e la consapevolezza alimentare, nel rispetto 

coerente dell'ambiente" 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteg-giamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria  

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 

comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle.  

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 

convivenza, della de-mocrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 

sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 

contributo 

SCIENZE: Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e 

X

X 



comunità uma-na, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 

stile di vita, alla promozione della sa-lute e all’uso delle 

risorse.  

LINGUA ITALIANA: Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

ARTE IMMAGINE: L’alunno utilizza le conoscenze e le 

abilià relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti  

MUSICA: Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario 

(strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 

critica) 

EDUCAZIONE FISICA: Utilizzare nell’esperienza le 

conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita. 
Contenuti disciplinari Educazione alimentare 

Fabbisogni nutrizionali e sana alimentazione  

Le proprietà della frutta e della verdura  

Consumare la frutta e la verdura fresche: come e quando 

Attività previste Laboratori interattivi con i Kit didattici del Programma 

europeo “Frutta nelle scuole” 

Il sito http://www.fruttanellescuole.gov.it propone, inoltre, i 

seguenti percorsi didattici differenziati per classe 

- A tavola con frutta e verdura: acquisto, conservo e 

consumo 

- Abitudini alimentari e dieta equilibrata 

- Caratteristiche vegetali di luoghi e prodotti 

- Frutta dalla A alla Z 

- La filiera e le forme di sostenibilità 

- Stagionalità e biodiversità 

 

Caratteristiche innovative del progetto Partecipazione ad un programma europeo 

Prodotto finale Produzione di un video 

Priorità cui si riferisce  Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Acquisizione delle competenze in scienze. 
Traguardo di risultato  Instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli 

enti locali e le associazioni presenti nel territorio. 

Suscitare consapevolezza riguardo l’importanza del 

consumo della frutta e della verdura in età scolare. 
Altre priorità (eventuale) Gli obiettivi del programma: 

- incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini 

compresi tra i sei e gli undici anni di età; 

- realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-

fornitore” e il consumatore, indirizzando i criteri di scelta e 

le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una 

consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”; 

- offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per 

conoscere e “verificare concretamente” prodotti naturali 

diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 

alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni 

della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta 



consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno 

finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al 

loro sistema di apprendimento (es: laboratori sensoriali). 
Risorse finanziarie necessarie 

 
Il progetto è promosso dal Programma frutta nelle scuole, 

pertanto non sono previsti costi per la scuola. 
Risorse umane  Tutti i docenti delle classi coinvolte. Le attività integrate nel 

curricolo si svolgeranno in orario curricolare 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di workshop (già disponibile). Le 

normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a 

scuola. Sito web della scuola. 
Indicatori utilizzati  Grado di interesse degli alunni verso le tematiche legate 

all’alimentazione e all’ambiente 

Valori / situazione attesi Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini.  

Aumento della consapevolezza di studenti e famiglie verso i 

principali errori alimentari compiuti e verso le abitudini non 

propriamente corrette.  

Riduzione delle merende ipercaloriche almeno durante il 

momento della ricreazione a scuola.  

Educare ad una sana ed equilibrata alimentazione, al 

consumo consapevole. 
VERIFICA    

VALUTAZIONE 
Compiti di realtà 

Autovalutazione Questionario somministrato agli alunni per verificare 

l’indice di gradimento del progetto; analisi dei punti di forza 

e di debolezza 
Diffusione dei risultati Produzione di video/ppt da pubblicare su facebook e sito 

scolastico. Articolo per Kalimera News e "Qui scriviamo 

noi!". 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione           

Avvio attività   X        

Laboratori 

interattivi con i 

Kit didattici del 

Programma 

   X X X X X X  

Documentazione          X 

 

Data 10/10/ 2018                                                                                              Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                               Ins Carla Aprile 

 

                                                                                                                   



 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a  15/10/ 2018                                                                                             

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


